USTICA isola Acquario
"Bruciata" per i romani, "ossario" per i greci.. isola incantevole sopra e sotto. Il suo fascino
si esprime sulla terraferma con le sua coltivazioni di vini e lenticchie.. sotto il livello del
mare con le sue numerose grotte, acquari naturali ricchi di biodiversità.. paradiso per lo
snorkeling e la subacquea! I sentieri ci condurranno al "Tramonto" e al "Mezzogiorno" per
arrivare a fare numerosi bagni in calette uniche! Un'isola vulcanica!
Non mancherà il giro in barca di tutto il periplo isolano con soste bagni e il giro in ebike per
arrivare a fare la degustazione in azienda agricola!
PROGRAMMA:
Giovedì 29 settembre:
Ore: 4:45 ritrovo aeroporto di Pisa per il Volo PISA 06:40 - PALERMO 08:00
Arrivo all'aeroporto di Palermo e trasferimento in NCC privato o pullman navetta verso
Palermo in zona prossimale al porto
Pranzo al bistrot con cannoli e arancini, una pasticceria bar molto rinomata di fronte al
porto!
ore 13:00 aliscafo Siremar con arrivo a Ustica h 14:30
(in alternativa chi non desidera fare il viaggio in aliscafo potrà prendere la nave Siremar da
Palermo la mattina h 8:30 con arrivo a Ustica h 11:30)
Trasferimento agli alloggi
h 16:00 noleggio ebike locali per il tour dell'isola a pedalata assistita con eventuale sosta
in azienda per la vendita diretta di prodotti usticesi e sosta bagno in cala.
Rientro per la consegna della e-bike (pagamento sul posto in autonomia 15euro) e cena in
locale tipico usticese con prodotti di presidio Slow Food e pernottamento.
venerdì 30 settembre:
Ore 10,00: Ritrovo e colazione insieme al bar. Dopo la colazione partenza per il Sentiero
del Bosco, ombreggiato e panoramico, per salire sul punto più alto dell'isola. Discesa al
mare a cala Sidoti per una bellissima giornata di mare.
In alternativa la mattina al posto dell'escursione c'è la possibilità di fare il battesimo del
mare per chi vuole provare questa primissima immersione a 10 m con istruttore dedicato
tramite un noto diving che conosciamo; costo a persona da richiedere in base al numero di
partecipanti, da prenotare sul posto.
Ore 15,30 per tutti: ritrovo al Porto per incontrare Johnathan che ci accompagnerà a fare
snorkeling. Durata circa 2 ore. Costo 20/25euro/persona, noleggio maschera e pinne 5
euro/persona da pagare in loco.
Ore 18,30 ritrovo per andare all'agriturismo Ibiscus per un apericena con calici di 4 vini
accompagnati da una ottima zuppa all' usticese e moltissimi altri prodotti dell'azienda.
Durata circa un'ora e mezzo, costo 20 euro/persona. Al nostro rientro con minibus in
paese potremo trascorrere la serata nei locali del porto.
Sabato 01 ottobre:
Ore 09,30 colazione al bar.
Ore 10,00: ci ritroviamo al Porto per il giro dell'isola in barca insieme a Massimo, durata
circa 2,5/3 ore. Sono previste visite alle grotte più famose e soste per tuffarci nelle acque
azzurrissime dell'isola. E' consigliato l'uso di custodie impermeabili dove riporre il telefono
o altri oggetti personali, costume e asciugamano. Costo 20 euro/persona da pagare sul
posto.
Nel pomeriggio tempo libero per il relax e alle ore 18,00 partenza a piedi per il suggestivo

Sentiero del Mezzogiorno. Arriveremo al tramonto nella bella cala dominata dal faro dove
faremo bagni a non finire! Qui ceneremo al sacco e decideremo se rientrare in paese a
piedi, percorrendo a ritroso il sentiero dell'andata, oppure prenotare un minibus al costo di
2,5 euro/persona.
Sono consigliate scarpe da trekking (benissimo anche basse), costume, asciugamano,
eventuale cuffia per fare il bagno e un cambio d'abito asciutto. Necessaria torcia da testa.
Domenica 02 ottobre:
Colazione insieme. Ore 6,30 ritrovo e partenza in aliscafo per Palermo delle 7:00; arrivo
alle 08,30 e deposito dei bagagli per poi immergersi tra gli stupendi vicoli di Palermo.
Potremo visitare il centro città noleggiando delle city bike con un tour privato oppure in
autonomia.
E' previsto il pranzo al sacco o street food, ma chi lo desidera potrà pranzare in ristorante
o in locale tipico
Ore 14,00 ritrovo e partenza verso l'aeroporto per il volo
PALERMO 16:55 – PISA 18:15. Decideremo insieme se partire in pulman navetta o
prenotare il servizio NCC privato.
N.B.: IL PROGRAMMA E' PURAMENTE INDICATIVO!
Le guide e i professionisti del diving si riservano di cambiare percorso o escursione nel
caso
le
condizioni ambientali e meteo lo richiedano, anche a discapito della meta prevista nel
programma.
COSTI:
Quotazione da parte del T.O. Ramingo Tour di Ravenna che curerà i dettagli seguenti:
a partire da:
–
–

610 euro in camera doppia
750 euro in camera singola

La quotazione comprende: volo diretto A/R Pisa- Palermo (soggetto a modifiche di
costi con il passare dei giorni) e due bagagli a mano con priority (zaino piccolo da riporre
sotto il sedile e trolley da 10kg con dimensioni 40x50x20), aliscafo Palermo Ustica A/R,
sistemazione in appartamento/ Ustica Solares Ustica in monolocale, assicurazione
medico-bagaglio.
Si ricorda che le quotazioni sono puramente indicative e soggette a variazioni in quanto la
quotazione volo è soggetta a riconferma e disponibilità!
La quotazione non comprende:
– pasti a Palermo e Ustica
– transfer aereoporto – Palermo A/R
– noleggio ebike, attrezzatura snorkeling/immersioni, giro barca isola, tour snorkeling,
servizi navetta su isola, degustazioni aziende e quanto non indicato nella voce “la
quota comprende..”
INFO E PRENOTAZIONI :
Guida Ambientale Escursionistica: Andrea Mariottini 339.8767846 (wapp)
Si prega di prendere contatto con la guida e di fare la prenotazione al T.O. Ramingo Tour
ai seguenti contatti:
–

RAMINGO TRAVEL: piazza Brigata Pavia 7 – Ravenna

ramingotravel@frigerioviaggi.com

N.B.:
N.B.: Le guide si riservano di cambiare percorso o escursione su consiglio e
valutazione della guida locale nel caso le condizioni ambientali e meteo lo richiedano.

ATTREZZATURA :
si raccomanda di attenersi a queste informazioni basilari per la buona riuscita del
viaggio;
- ABBIGLIAMENTO A STRATI, SPORTIVO E COPRIVENTO.
– SCARPE DA TKK con suola scolpita. ok basse
– K-WAY/MANTELLA IN CASO DI CONDIZIONI AVVERSE
– scarpe a scoglio per fare il bagno (l'isola è vulcanica e non presenta nessuna
cala sabbiosa)
– maschera e pinne (altrimenti potete noleggiarle sull'isola)

NORME DI COMPORTAMENTO E INDICAZIONI DA PARTE DELLE GUIDE
• è facoltà della guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di tempo incerto;
• è obbligatorio rimanere in gruppo, sul percorso indicato dalla guida senza allontanarsi;
• è facoltà della guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle
condizioni
meteorologiche, alla tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione
che la guida reputi
valida a giustificare tali variazioni;
• è cura della guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del
gruppo, anche a
discapito del raggiungimento della meta prevista;
• Minorenni ammessi da 16 anni in su salvo diversa indicazione della Guida: possono
partecipare alle
escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti loro diretti responsabili; i minorenni
sono sotto la diretta
responsabilità dei genitori o chi per essi.

Yaris Baldinotti, Laura Cialf e Andrea Mariottini Guide
www.incantotoscano.com

Facebook: Incanto Toscano Hiking Guides - Instagram: incantotoscanohikingguides
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